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la serata di aggiornamento si terrà presso
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Viale Italia 153, scala A / 47122 Forlì.
l’evento è gratuito e riservato ai soli soci ANDI

..............................................................................................................................

Il corretto utilizzo delle moderne tecniche adesive prevede 

una buona conoscenza dei materiali e delle procedure ma  

fondamentalmente necessita di una vera e propria 

“MENTALITÀ ADESIVA”. 

Con questo termine si intende la capacità di affrontare 

piani di trattamento, sia semplici che complessi, 

con un approccio  alla cui base vi sia la consapevolezza 

della reale efficacia delle tecniche adesive. 

Questo approccio è realmente rivoluzionario rispetto 

al passato risultando nettamente meno invasivo, 

più semplice e con indubbi vantaggi sia per l’operatore 

sia per il paziente. 

Il corso si pone l’obiettivo proprio di stimolare questo tipo 

di mentalità attraverso la visione di casi affrontati con 

i protocolli THINK ADHESIVE.
..............................................................................................................................
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I RELATORI

DR.  MATTEO
GORETTI
 

Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria presso l’Università 

degli Studi di Firenze con 

Il massimo dei voti nel 

novembre 2007.

Tutor nei corsi del Dr. Becciani e 

del Dr. Fradeani.

Relatore in congressi nazionali.

Esercita l’attività di libero 

professionale occupandosi di 

conservativa, protesi e 

implantoprotesi collaborando 

presso gli studi del 

Dott. Riccardo Becciani e 

Dott. Leonardo Bacherini.

DR. LUCA

 BREVEGLIERI

Laureato in odontoiatria e 

protesi dentaria con lode presso 

l’università degli studi di 

bologna nel 2005 il dottor 

Breveglieri esercita attività 

libero professionale nel proprio 

studio di Reggio Emilia dove si 

dedica soprattutto alle 

riabilitazioni protesiche 

mediante tecniche 

minimamente invasive. 

Relatore in congressi nazionali, 

dal 2015 collabora con il Dottor 

Becciani in qualità di tutor nel 

suo corso annuale.


